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Presentazione 
 

L’avvento dei cosiddetti “smartphone” ha 
rivoluzionato il modo in cui le persone comunicano 
a livello professionale e privato. Questi dispositivi 
sono veri e propri computer in miniatura, offrono 
un accesso permanente a Internet (web ed e-mail) 
e sono dotati di foto-/videocamera, gps, memoria 
interna e microfono. In tale prospettiva, essi 
costituiscono un’importante fonte di rischio per la 
sicurezza dell’azienda (rete aziendale), come pure 
una seria minaccia per la tutela delle informazioni 
confidenziali aziendali (furto di dati riservati – quali 
liste di clienti e segreti industriali e commerciali –, 
spionaggio economico, concorrenza sleale, ecc.). 
Inoltre, gli smartphone possono essere convertiti, 
senza che il proprietario abbia ad accorgersene,  
in vere e proprie cimici, nel senso che chi ne assume 
il controllo è in grado di accedere a sms, e-mail, 
comunicazioni verbali, eccetera dell’utente, come 
pure di attivare a piacimento foto-/videocamera 
e microfoni per effettuare intercettazioni 
ambientali.
Contro tali rischi l’azienda/il datore di lavoro 
diligente è chiamato ad adottare adeguate misure 
di prevenzione, d’informazione e di controllo 
interne, a livello sia tecnico – informatico, sia di 
regolamento sull’uso delle risorse informatiche, per 
tutelare l’azienda stessa e le sue controparti.
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